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Carissimi
La quinta area d’intervento del Rotary riguarda l’Alfabetizzazione e educazione di base. Il mese
di settembre è dedicato alla sensibilizzazione di questo argomento nel mondo.
L’analfabetismo - che affligge ancora troppe persone nel mondo - è strettamente legato alla
povertà: costringe persone all’ignoranza, rendendole schiave di chi fonda il proprio potere su di
essa.
La vera ricchezza delle Nazioni è lo sviluppo culturale dei suoi abitanti ed è per questo che il
Rotary si impegna da sempre, in modo pressante, con proposte relative all’alfabetizzazione.
L’alfabetizzazione è un diritto primario, un fattore essenziale di sviluppo sociale ed umano. Saper
leggere e scrivere è fondamentale per sradicare la povertà, per ridurre la mortalità infantile, per
superare le barriere culturali e razziali e per favorire la democrazia e la pace.
I soci del Rotary realizzano progetti meravigliosi, come:

Apertura di scuole: In Afghanistan, i soci del Rotary hanno aperto una scuola per ragazze per
interrompere il ciclo della povertà e la disuguaglianza sociale.

Lezioni per la comunità: I soci del Rotary negli Stati Uniti hanno stretto una partnership con
ProLiteracy Detroit per reclutare e formare dei tutori dopo aver scoperto, attraverso un’indagine,
che oltre la metà della popolazione adulta del posto era praticamente analfabeta.

Corsi sulla nuova tecnologia: Dopo un terremoto che ha distrutto le scuole in Nepal, i soci del
Rotary hanno fornito computer e insegnato agli insegnanti come mettere a buon uso i nuovi
mezzi digitali a favore dell’educazione.
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Formazione degli insegnanti: I soci del Rotary hanno aiutato a portare elettricità e computer in
Africa e fornire agli insegnanti lezioni basilari sull’uso dell’internet e altre risorse digitali per
ottenere materiali didattici.

Scuole sane: I Rotariani forniscono acqua potabile alle scuole pubbliche del Libano per assicurare
la buona salute degli studenti e facilitare una migliore educazione.
Infine lo Scambio Giovani, RYE, è uno splendido programma di interscambio culturale, forma
legami indissolubili tra popolazioni di diverse etnie, strumento potentissimo per creare relazioni
di pace. Lo scorso anno sono andati in scambio circa 10.000 giovani nel mondo e nel nostro
Distretto sono ora in scambio lungo, un anno di permanenza all’estero, 27 ragazzi e ragazze in
partenza e 24 in arrivo, grazie all’incessante lavoro della Commissione.
Si può affermare che quest’area d’intervento ne coinvolga indubbiamente anche altre delle sei
proposte dal Rotary.
In quest’ottica i 76 Club del nostro Distretto hanno aderito, nell’anno rotariano 2019-20, al
progetto Rise against hunger, che si prefigge di sconfiggere la fame nel mondo entro il 2030,
alimentando i bambini nelle scuole per garantire loro oltre alla sopravvivenza in salute anche un
futuro migliore. Parleremo diffusamente di questo argomento nel prossimo mese di ottobre.
Sempre orgogliosi di ciò che facciamo, “pronti ad agire”, consapevoli che “insieme possiamo
imparare” ed “insieme possiamo ispirare”, rendiamo la nostra esperienza nel Rotary
indimenticabile.
Buon Rotary.
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